Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 4 POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Prot. Ant. n. 3717
Prot. n. 4551
Ord. n. 9

Albino, 21/02/2019

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE: MAZZINI, VIA V.
VENETO E PIAZZA SAN GIULIANO
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4 - POLIZIA LOCALE
E SERVIZI DEMOGRAFICI
CONSIDERATO che l’Oratorio di Albino, nella persona di Don Andrea, quale referente, ha
richiesto di poter svolgere nel pomeriggio del 03/03/2019 in Piazza San Giuliano e vie adiacenti, la
sfilata e la festa di Carnevale;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Amministrazione, in merito allo svolgimento della
suddetta sfilata;
VISTA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire il regolare
svolgimento della suddetta manifestazione e tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica e dare
continuità al percorso pedonale tra la Piazza Libertà, la Via Mazzini, la Via V. Veneto e la Piazza
San Giuliano;
TENUTE in considerazione le attuali caratteristiche tecniche della strade coinvolte nelle
manifestazioni e del traffico che vi si svolge;
RITENUTO altresì di raccomandare ai residenti nelle vie interessate dalla manifestazione, di evitare
gli spostamenti con veicoli privati;
VISTO l’art. 7 del D.L.vo del 30 Aprile 1992 n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267;
ORDINA
In occasione dello svolgimento della sfilata di Carnevale, il giorno 03/03/2019, le seguenti
modalità:
-

La chiusura al traffico veicolare, ai residenti compresi, della Via Mazzini, dalle ore
14,00 sino al passaggio della sfilata;
La chiusura al traffico veicolare, ai residenti compresi della Via V. Veneto e Piazza San
Giuliano, dalle ore 14,00 fino al termine della manifestazione.
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DISPONE
All’Ufficio Tecnico, l’obbligo della posa in opera e la costante efficienza di tutte le segnalazioni
stradali relative alle chiusure, in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della
Strada, e l’indicazione della data e degli orari in cui detti divieti avranno luogo, almeno 48 ore
prima;
All’Ufficio Tecnico, l’obbligo di fornire n. 30 transenne, da collocarsi in Piazza San Giuliano,
entro le ore 13,00 del giorno 03/03/2019;
Agli organizzatori l’obbligo d’informare la popolazione interessata tramite avviso da esporsi in ogni
singolo accesso carrale e pedonale delle vie interessate;
Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti da presentare entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37
del C.d.S. e 74 del Regolamento al C.d.S.
Entro predetto termine potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. di Brescia per incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge;
Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all’albo comunale, nonché nei
consueti modi di diffusione.
Il RESPONSABILE DELL’AREA 4
POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
(Tisi dott. Roberto)
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